
IMMUNITA’ PASSIVA 
PROTEZIONE e TERAPIA 

dal gattino  all’adulto 



E’ il patrimonio immunitario trasmesso al gattino attraverso  

la placenta, il colostro e il latte.                             
 

IMMUNITA’ PASSIVA 
 

Le immunoglobuline di riferimento sono : 
 

 IgG : anticorpi circolanti destinati a dare una immunità generale al feto, 
vengono trasmessi per il 10% attraverso la placenta e per il 90% con il 
colostro. 

 

 IgA anticorpi locali, per la difesa della parete intestinale, sono trasmessi 
solo attraverso il latte. 

 

IMMUNITA’ MATERNA 



IMMUNITA’ KITTEN 

IgG  
placentari 10% 

IgG  
colostro 90% 

IgA   
latte materno 100% 



Sono composti naturali (latte, sangue, uova) 

 Agiscono su specifici target 

 Non uccidono da sole i patogeni ma lo fanno indirettamente. 

 Prima si legano al patogeno, bloccano i suoi strumenti di attacco e così gli 

impediscono di colonizzare l’intestino. 

 Poi agiscono come allarme verso gli altri componenti del sistema 

immunitario (Linfociti T) che facilmente lo eliminano. 

     Le Ig, endogene o esogene, sono la condanna a morte del patogeno. 

IMMUNOGLOBULINE (Ig) 



IMMUNITA’  ORFANO 

IgG  
placentari 10% 

IgG  
colostro 90% 

IgA   
latte materno 100% 



Il cucciolo che non ha assunto colostro e ricevuto solo latte artificiale  
deve essere protetto .  

Come ? 
 

 NON con una  “ terapia antibiotica preventiva !? ”  
 NON con degli Immunostimolanti (sistema immunitario immaturo) 
 NON con omeopatici ( meccanismo non adeguato a un neonato) 
 

con  Immunoglobuline pronte a effetto immediato 
 

Poi, a 6-8 settimane, vaccinare. L’assenza di MDA, gli anticorpi materni che 
possono interferire con il vaccino somministrato precocemente, in questo caso 
favorisce la vaccinazione efficace. 

IMMUNITA’ e VACCINAZIONI 



IMMUNITA’ e VACCINAZIONE 
Linee guida WSAVA 



IMMUNITA’  PASSIVA 

Come sostenerlo e proteggerlo fino alla 10° settimana ? 
 

ImmunitY dry 
 

 Anticorpi colostrali (IgG-A-M) e aviari IgY 

 Enzimi Lattoperossidasi e Lisozima (antibatterici) 

 Citochine e Lattoferina (antivirali) 

 Fattori nutrizionali, ormonali e di crescita di origine colostrale 

 

 



IMMUNITA’  PASSIVA   

IMMUNITY dry 
 

Dalla nascita allo svezzamento è un milk reinforcer perchè aggiunge immunità al 
latte artificiale. 
 

Durante il blanketing, tra la 1° e la 2° vaccinazione, è l’unica protezione possibile. 
 

Le IgY NON interferiscono con gli MDA 

             NON interferiscono con lo sviluppo immunitario  

             NON interferiscono con la risposta vaccinale 
 

Agiscono localmente e sono immediatamente attive. 

 

 



IMMUNITA’ PASSIVA & VACCINAZIONE 



IMMUNITA’  PASSIVA  –  Quando? 

 Madre 2° mese di gravidanza (pre-post parto) 

 Neonati scolostrati 

 Alimentazione artificiale 

 Svezzamento 

 Sverminazioni 

 Vaccinazione 

 Stress nuovi proprietari 

 

 



ADULTI 

Come nei giovani anche negli adulti i villi intestinali sono 
un bersaglio primario per virus, batteri, parassiti. 
 

Perchè ? 
 

Lo  “stress”  è l’elemento scatenante che crea le 
condizioni favorevoli all’attacco. 

Un fattore psicologico determina una variazione fisica. 

Quale ? 



Villi  intestinali  -  struttura 



Le staminali originano nelle cripte e come 

cellule indifferenziate iniziano la loro 

migrazione verso l’apice del villo. 

Lungo il percorso si specializzano come 

enterociti, c.mucipare, c.endocrine. 
 

Nell’arco di 3-5 giorni il rinnovamento delle 

cellule del villo intestinale è completo. 

La velocità del ricambio è costante. 

Ogni accelerazione del ricambio aumenta la vulnerabilità  ai patogeni (virus e 
batteri) che immediatamente avvertono il momento di debolezza. 

Cellule staminali e ricambio cellulare 



L’aumentata velocità del ricambio 

rende l’enterocita più vulnerabile a 

Parvo e Corona. 
 

Nonostante entrambi colpiscano la 

stessa parte anatomica, hanno un 

comportamento completamente 

diverso. 
 

Esito rapido ed evidente il primo,  

lento e asintomatico ma più 

pericoloso il secondo. 

               Parvo – Corona  differenze  



               Panleucopenia da Parvo - FPV  

1. Penetrazione oro faringea (non controllabile) 

2. Arriva alle cripte attraverso sangue e linfatico 

3. Infetta il centro germinativo  

4. Ogni nuova cellula contiene il virus 

5. Morte cellulare   

6. Collasso completo del villo e atrofia 

7. Crollo assimilazione di nutrienti e di acqua.  

8. Evoluzione rapidissima 

9. Se non vaccinati non c’è tempo per le difese 

La vaccinazione NON impedisce la penetrazione ... riduce solo la mortalità. 



1. Trasmissione orofecale  

2. Attraverso il digerente arriva ai villi 

3. Attacca solo la parte apicale 

4. Replica negli enterociti apicali 

5. Li uccide e libera virioni nell’intestino 

6. Assenza di sintomi (vettore silenzioso) 

7. Tramissione cell to cell “localizzata» 

8. Riparazione enterociti e reinfezione 

9. Contaminazione ambientale 

NON esiste vaccino. 

Coronavirus enterico felino - FeCV 



Entrata virus 

1. PREVENZIONE VACCINALE 
Produzione anticorpi memoria 
Vulnerabilità 
Copertura 60-90%, Stress 

2. TERAPIA  SINTOMATICA 
     Solo sugli adulti, sempre         
     tardiva sui cuccioli. 
     

3. NORME IGIENICHE 
Spesso generiche 

Assenza di protocolli 

Panleucopenia da Parvo -  FPV 



1. PREVENZIONE               vaccino, siero immune 

2. TERAPIA CAUSALE         antibiotici, antivirali 

3. TERAPIA SINTOMATICA   antinfiammatori, reidratanti 

4. IGIENE AMBIENTALE       disinfettanti 

INTERVENTI  SANITARI 



Entrata virus 

  4. TERAPIA 
SINTOMATICA 

(Farmaci specifici) 

  3. IMMUNOTERAPIA  
CAUSALE  

Immunità Passiva Specifica 
  (virioni liberi e in rilascio) 

1. PREVENZIONE VACCINALE 

5. RIDUZIONE CARICA 
INFETTIVA  AMBIENTALE 
(legame indissolubile anche 

all’esterno) 

5. NORME IGIENICHE 
Protocollo specifico 

• Virus eliminato con feci 
e urine 

• Infettante per mesi 

2. IMMUNO PREVENZIONE  

Panleucopenia da Parvo -  FPV 



 VACCINO Core 
(Nessun vaccino) 

Nessun sintomo  
Nessuna terapia  

1. NORME IGIENICHE 

            58% dei gatti sviluppano anticorpi ed eliminano FeCV in 1 mese 
           95% lo eliminano in 9 mesi 
           13% rimangono portatori ma raramente sviluppano FIP 

Virus attraverso il digerente 

Coronavirus enterico felino  -  FeCV 



 VACCINO CORE 
(Nessun vaccino) 

1. PREVENZIONE 
(somministrazione 

periodica sistematica) 

3. RIDUZIONE CARICA 
INFETTIVA  AMBIENTALE 

(prevenzione) 

4. NORME IGIENICHE 
Protocollo specificoù 
Virus resistente 
parecchie settimane 
(feci secche, lettiere, 
pavimenti porosi) 

2. TERAPIA CAUSALE 

“CASUALE” 
(è terapia anche se la fase è 

asintomatica) Intercettazione del  
virus libero 

Coronavirus enterico felino  -  FeCV 



FCOV – FeCV –  FIP : Teorie  

Dr.Diane Addie 

Esistono due scuole di pensiero: 
 

1. “è necessaria una mutazione che lo    
       renda capace di replicare nel sistema    
       immunitario” 
 

2.  “ci sono ceppi più virulenti in grado di    
       causare FIP in un numero elevato di    
       gatti” 
 
Secondo Addie la maggior parte dei ceppi di 
Corona può causare FIP in funzione di: 
 

- Dose virale (Virus nell’organismo) 
 

- Difese immunitarie (immunodepressione) 

http://www.almonature.eu/tasks/render/file/?fileID=8B9F55EB-8D0C-43FD-8C6DF4237CF350B9&fileEXT=PNG


Ridurre Dose virale  
 

• Antivirale rapido (quando possibile) 

• Riduzione carica ambientale 

 
 

Aumentare Difese immunitarie 
 

• Aumentare le difese  

• Eliminare i fattori immunodepressivi 

 

Parvo GY : Immunoprotezione e Immunoterapia 

                                  Prevenzione  



Anticorpi (IgY) specifici: Parvo e Coronavirus.  
 

CARATTERISTICHE 
 

 Immediatamente disponibili  

 Perfettamente compatibili con i mammiferi domestici 

  Nessuna interferenza con immunità naturale o vaccinale 

  Azione esclusivamente locale 

  Avidità 5 volte superiore alle IgG dei mammiferi 

  Policlonali e non monoclonali  

  Ampio spettro (attivi anche in caso di varianti )  

                                  Parvo GY  



 Nel 1996, la biotecnologia IgY (produzione e impiego) è stata approvata a 
livello internazionale. 

 

 Nel 1996, il Centro Europeo per la Validazione dei Metodi Alternativi (ECVAM) 
ha caldamente raccomandato che le IgY venissero impiegate come una 
alternativa agli anticorpi materni. 

 

 Department of Agriculture (USDA) e US Food and Drug Administration (FDA) 
hanno conferito il GRAS cioè il riconoscimento di salubrità. 

*
Anche il processo produttivo di Parvo GY è basato su una tecnologia esclusiva 

protetta da brevetto internazionale 

IgY  Biotechnology 
ECVAM – USDA - FDA 



1. Institut fur Pharmakologie und Toxikologie, Universitatsklinikum Charitè, Berlin Germany 

2. BgVV (Istituto Federale Salute Consumatore e Medicina Veterinaria), Berlin 

3. National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM), Netherlands 

4. Institut fur Physiologie, Ludwig Maximilians Universitat, Munchen 

5. Bayer AG, ZF-FDM, Krefeld-Uergingen 

6. Department of Avian Virology, Netherlands 

7. Department of Clinical Chemistry, University of Uppsala, Sweden 

8. Institute of Microbiology, Gutenberg University, Mainz, Germany 

9. Institute de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS, Strasbourg, France 

10. Intervet International BV, Netherlands 

11. ZEBET, BgVV, Berlin 

12. Department of Psychiatry and Neuropsychology, Maastricht, Netherlands 

13. FRAME, Nottingham, United Kingdom UK 

The Production of Avian (Egg Yolk) Antibodies : IgY 
 

The Report and Raccomandations of ECVAM 
Workshop 


